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Sono un’artista, ideatrice di creatività, operatrice socio-educativa per persone autistiche, 
operatrice e trainer di TangoOlistico®, ballo il tango argentino dal 1993 e conduco 
dal 2008 Il Laboratorio (per adulti e bambini): arte, lingue straniere, Labortango e 
TangoOlistico® in via Palestro 1, a Pistoia. 
Ho sempre portato avanti un intenso lavoro di crescita personale, corporeo, esperenziale 
(partecipando a laboratori teatrali, discipline meditative, qui-gong, danza classica per 
adulti, yoga, antiginnastica®, pilates, musicoterapiavocale, pittura staineriana). 
Propongo le mie attività sia in percorsi di gruppo (seminari, workshop) che individuali 
e collaboro e co-conduco progetti con altri professionisti.
Tutti i miei laboratori o conduzioni a tema di ARTE e LABORTANGO sono mie proprie 
realizzazioni.
IL LABORATORIO, Arte, Labortango e TangoOlistico® è un’Agenzia Educativa 
riconosciuta dal Sistema di Educazione degli Adulti della Provincia di Pistoia.

Ho conseguito l’attestato di Master operatore terapeutico di TangoOlistico® (2013-
2014) svoltosi a Roma e il Master avanzato per operatori svoltosi a Milano (dal marzo 
al giugno 2015) condotti dal Gestalt Couselor e ideatore del TangoOlistico® Massimo 
Habib e sono stata tutor del Master di formazione 2014-2015 in TangoOlistico® a Roma.

Ho partecipato ai workshops/seminari:
• di due giorni di Tanztheater-Pina Bausch con Marigia Maggipinto a Fano (luglio 2014)
• di tre giorni “Seminario teorico-esperienziale di Enneagramma e Teatro” condotto da 

Paolo Quattrini, Francesca Cantaro e Luisa Lauretta (settembre 2015).

Nell’ultimo anno, oltre i 9 seminari durante la formazione, queste sono state le mie 
partecipazioni ai seminari di TangoOlistico® condotti da Massimo Habib:
• TangoOlistico® e Il Piacere Profondo (3 volte fra marzo 2013 e inizi 2014)
• TangoOlistico® Base (3 volte fra aprile 2013 e febbraio 2014)
• TangoOlistico® e Musica (2 volte fra maggio 2013 e aprile 2014)
• Enneagramma e TangoOlistico® (settembre 2013)
• TangoOlistico® e Libertà, tema: Nelson Mandela (marzo 2014)
• TangoOlistico® e La Danza dei Desideri (giugno 2014)
• TangoOlistico®: Carattere-Danza-Virtù, tema: I Beatles (ottobre 2014)
• TangoOlistico® e I DEMONI INTERIORI, co-conduzione di Massimo Habib e 

Riccardo Zerbetto (novembre 2014)
• TangoOlistico® e THE WALL, Pink Floyd, (2 volte, dicembre 2014 e gennaio 2015)
• TangoOlistico® e LA PAURA NON ESISTE (giugno 2015).



Conduzioni di Arte e/o Labortango, il senso del ritmo e il gesto teatrale
• Dal 2008 laboratori artistici per bambini.
• LABORTANGO: “allenato e condotto” il gruppo di disabili adulti presso il centro 

PICCOLO PRINCIPE a Pistoia in una performance (2012/2013)
• Realizzazione e messa in scena di una Performance Labortango, il senso del ritmo e il 

gesto teatrale col titolo BERLIN 1993-2013 (2013)
• Due edizioni consecutive (2013-2014) del workshop “Tango in 4 Atti”,  in collaborazione 

con lo psico-drammatista Luciano Mocci
• Collaborato e creato una coreografia con UpSideDown Laboratorio Danza classica 

moderna e contemporanea di Giulia Ottanelli (2014)
• Realizzazione e messa in scena di una mini-coreografia in ottobre 2014: L’ESSERE
• Un seminario di un weekend in Versilia (provincia di Lucca) col tema: Labortango e IL 

RITRATTO DANZATO (2015)
• Soirée estiva di ARTE E LABORTANGO al Laboratorio (2015)
• Realizzazione e messa in scena di una mini performance di 20 minuti il 3 ottobre 

2015: IL TUNNEL con la compagnia Il Laboratorio, Labortango, il senso del ritmo e 
il gesto teatrale.

Conduzioni di TangoOlistico®

• Una matinée a Sarzana col tema BASE (2015)
• Un seminario di un weekend in Versilia (provincia di Lucca) col tema FIDUCIA, in 

collaborazione col centro ascolto antiviolenza Sabine (2015)
• Un seminario di un sabato col tema SEDUZIONE, presso GARAGE P di Ornella 

Esposito a Firenze (2015)
• Due co-conduzioni di due sessioni presso Titignano in Umbria, al primo Festival di 

TangoOlistico® (2015) coi temi: IL RITRATTO DANZATO e IL SEGRETO, FRA 
LUCE E BUIO ideati in collaborazione con Ilaria Napoleone e Lila Silvestri

• Una serata “speciale” al mio Laboratorio, di TangoOlistico® con musica dal vivo co-
condotta col musicista e musicoterapeuta Iuri Ricci col tema L’ALTRA FACCIA DEL 
TANGO (2015)

• Primavera-estate 2015 serate a tema al mio Laboratorio, a Pistoia:
• SEDUZIONE
• FIDUCIA
• IL CONTATTO PER VOLARE, SENZA PAURA
• LA MUSICA E L’ESSERE

• Seminario in co-conduzione a Roma, settembre 2015: LA FORZA DEL DESTINO, 
prendi un appuntamento con te stesso.

Ho portato il TangoOlistico® per la prima volta a Berlino (estate 2015) in una sessione 
di 2 ore: FIDUCIA.
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